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Prot. 5230/2.2.c                                    Conversano, 14 ottobre 2017 

 

CIRCOLARE N. 74 

AGLI ALUNNI 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO 

AI SIGG. GENITORI  

 AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

L O R O  S E D I  

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali – Elezione dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni nei Consigli di classe. Elezione dei rappresentanti degli 

alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. A.S. 2017/2018 – 

Elezioni per i  “Giovani in Consiglio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 0011642 del 26/09/2017 per il rinnovo degli 

ORGANI COLLEGIALI di durata annuale; 

Comunica che si procederà al rinnovo degli organi collegiali secondo il 

seguente calendario: 

Venerdì 27 ottobre 2017 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE. 

Modalità:  

- prime due ore di lezione; 
- dalle ore 10.10 alle ore 11.05 assemblee di classe presiedute dai docenti in 

servizio nelle classi; 
- dalle ore 11.15 alle ore 12.10 costituzione dei seggi, operazioni di voto, 

spoglio delle schede, compilazione del verbale e proclamazione degli eletti nel 

Consiglio di classe. In caso di parità delle preferenze, si procederà per 
sorteggio, da annotare sul verbale. 
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- alle 12.10 un componente del seggio elettorale consegnerà alla Commissione 
elettorale (Liceo Classico: prof.sse Coppi e Giannuzzi; Liceo Scientifico 

Succursale: prof.ssa Centrone; Liceo Scientifico Centrale: prof. Oliva) i plichi 
contenenti le schede e i verbali. 

 
Si ricorda che devono essere eletti: 

 all’interno del Consiglio di Istituto n. 4 rappresentanti degli studenti; 

 in seno alla Consulta n. 2 rappresentanti per ogni Istituto della Provincia; 
 per le elezioni “Giovani in Consiglio” massimo n. 2 per ambito (le liste 

saranno redatte dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del 
Consiglio della Puglia). 

 

Pertanto, 
 per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto: si 

potranno esprimere due preferenze; 
 per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta: si potrà esprimere 

una sola preferenza; inoltre, si può votare anche solo la Lista barrando il 

cerchio posto accanto alla Lista cui s’intenda dare la propria preferenza o si 
può votare Lista e candidato (in ogni caso il voto al candidato è anche un 

voto alla Lista); 
 per le elezioni “Giovani in Consiglio” si potrà esprimere una sola 

preferenza; inoltre, si può votare anche solo la Lista barrando il cerchio 

posto accanto alla Lista cui s’intenda dare la propria preferenza o si può 
votare Lista e candidato (in ogni caso il voto al candidato è anche un voto 

alla Lista); 
 

 

Cancellazioni, abrasioni e segni vari annulleranno la scheda. Il Seggio procurerà che in 
sede di scrutinio sia rispettata al massimo la volontà dell’elettore.  

Ogni Lista può nominare un suo Rappresentante presso la Commissione 
Elettorale/Seggio, con lettera formale indirizzata alla stessa Commissione, a firma del 
primo dei firmatari tra i presentatore. 

 
A partire dalle 10.10, e fino alle 13.10, le classi saranno chiamate dai componenti 

della Commissione elettorale e si recheranno nei seguenti seggi per le operazioni di 
voto relative ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 
provinciale: 

 
- liceo classico: aula “D’Accolti”; 

- liceo scientifico (sede centrale): aula “L’Abbate” 
- liceo scientifico (sede succursale): sala docenti. 

 
 
Le classi effettueranno regolarmente l’eventuale quinta ora di lezione; l’eventuale 

sesta ora di lezione non sarà effettuata (i docenti in servizio saranno tenuti a 
recuperla). 

Lo scrutinio si terrà a seguire presso la sede centrale del Liceo Scientifico. 
 
E’ fatto obbligo il puntualissimo rispetto di detti termini e della prescrizione di non 

violare il “silenzio elettorale” che inizia due giorni prima delle operazioni di voto (non 
sarà consentita propaganda elettorale dopo la mezzanotte del 25 ottobre). 
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Venerdì 27 ottobre 2017 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Modalità: 

- dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea dei genitori; comunicazione del 
Coordinatore di classe sulle attività del POF,  

- alle ore 18.00 costituzione del seggio elettorale composto da tre genitori (un 

presidente e due scrutatori); i seggi saranno costituiti secondo le seguenti 
modalità: 1 seggio per ogni classe prima; 1 seggio per ogni classe seconda; 1 

seggio per tutte le classi terze, un seggio per tutte le classi quarte, un seggio 
per tutte le classi quinte. 

- dalle ore 18.00 alle ore 19.00 apertura del seggio elettorale per consentire le 

operazioni di voto; 
- ore 19.00 chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale, da consegnarsi alla Commissione 
Elettorale nella persona della sig.ra Capotorto presso la sede centrale del Liceo 
Scientifico.  

 
I Sigg.ri Coordinatori sono tenuti a coordinare le operazioni di voto nei diversi seggi 

fino al termine di queste.  
Il prof. Oliva sarà sostituito dal prof. Acanfora nelle classe 1G - LS. 
La prof.ssa Centrone sarà sostituita dalla prof.ssa Titta per la classe 3B - LS. 

Il prof. Gaudiuso sarà sostituito dalla prof.ssa Carbonara per la 3A – LS. 
 

Si ricorda che: 
 devono essere eletti, in seno ad ogni Consiglio di Classe, n. 2 

rappresentanti dei genitori; 

 ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza fra tutti i genitori 
della classe, tutti egualmente eleggibili; 

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino alla fine dello scrutinio lo stesso 
numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

 
Data l’importanza dell’evento elettorale si prega vivamente di non mancare.   

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 

 


